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Se le star si vestono come le nostre icone anni Novanta

Lady Gaga come Brenda e Kelly nella serie tv Beverly Hills 90210
Dua Lipa con le slippers stile Sailor Moon
Priyanka Chopra come le sorelle Samantha e Mandy Newhouse nel film Il matrimonio del mio migliore amico
Charlize Theron come Lisa Turtle nella serie tv Bayside School
Georgia Nott come Michele Weinberger nel film Romy & Michelle
Katy Perry come Courtney nel film Amiche cattive
Bella Hadid come Trinity nel film Matrix
Brie Larson come Jasmine nel cartone animato Aladdin
Gigi Hadid come Cher Horowitz nel film Ragazze a Beverly Hills
Margot Robbie come Angela Hayes nel film American Beauty 

Ãƒˆ proprio vero che lo stile degli anni Novanta non vuole abbandonare i nostri guardaroba. Skorts, tute da ginnastica
e mollettine per capelli sono solo le ultime tendenze che abbiamo rispolverato dai nostri armadi classe 1990. Per non parlare del
grande ritorno delle Fornarina Upâ€™92 le primissime chuck shoes che abbiamo indossato, anche se allâ€™epoca non si
chiamavano ancora cosÃƒÂ¬. La Disney ha perfino dedicato a quella decade il film Captain Marvel, con protagonista Brie
Larson nei panni di una supereroina che ama le musiche dei Nirvana e dei Garbage, la sit com televisiva Il principe di Bel Air e
che ha chiamato il suo gatto Goose, come il co-pilota di Top Gun.

Detto questo anche le star proprio non riescono a fare a meno dei must-have nineties. O meglio, di recente hanno indossato
total look o anche solo un accessorio che non solo richiama lo stile di quegli anni ma che ÃƒÂ¨ un tributo ai film e alle serie tv
che ci portiamo nel cuore. Se non ci credete sfogliate la gallery, abbiamo selezionato le nostre best 10.

Per esempioÂ Lady Gaga ha un abito molto simile a quello che le ami-nemiche Brenda e Kelly, protagoniste di Beverly Hills
90210, hanno indossato identico per il ballo di fine anno. Dua Lipa sfoggia in aereoporto un paio di slippers rosa e pelose molto
simili alle ciabattine da casa di Sailor Moon. Priyanka Chopra sceglie un abito alla Samantha e Mandy Newhouse, ovvero le
chiassose gemelle nel film Il matrimonio del mio migliore amico, e Charlize Theron adotta un look alla Bayside School. Ma
anche Bella Hadid in stile Matrix e Georgia Nott in un completo con piume di marabÃƒÂ¹ alla Michele Weinberger nel
film Romy & Michelle non sono da meno.

Lasciamo a voi lâ€™ardua sentenzaâ€¦ who wore it better? Le celebrities di oggi o le nostre icone anni Novanta?

L'articolo Se le star si vestono come le nostre icone anni Novanta sembra essere il primo su Glamour.it.
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